
 

THAILANDIA 
100% THAILANDIA E MARE 

da € 2.980 
voli esclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 20 Aprile 2021 al 07 Dicembre 2021 

 
Il viaggio in Thailandia con un ritmo diverso che con il nostro essere viaggiatori ci permette di supportare le persone e le attività locali. Un’immersione nel 
cuore della Thailandia più schietta e intima che comincia con un assaggio di Chiang Mai per poi immergersi nella bucolica campagna nei dintorni di Phrao 
dormendo in un eco lodge tra remoti villaggi di etnia Akha. Pedalando in bicicletta all’alba tra canali e risaie assisteremo allo spettacolo delle tradizionali 
elemosine offerte ai monaci, e, vestiti con la tipica divisa dei contadini del nord, impareremo a raccogliere il riso. Ci caleremo ancor di più nella cultura 
thailandese dormendo in homestay: qui proveremo il Muay Thai, lo sport nazionale, impareremo le basi di Fon Jeung, una danza tradizionale del nord, 
cucineremo e mangeremo con i nostri padroni di casa. In treno raggiungeremo Den Chai e di qui il Parco UNESCO dello Sri Satchanalai, città sorella di 
Sukhothai, meno famoso ma altrettanto attraente. In bicicletta percorreremo le quiete campagne di Sukhothai osservando uno spaccato di quotidianità della 
vita contadina. Proseguiremo in treno verso sud, ammirando dal finestrino i suggestivi paesaggi della pianura centrale e arriveremo a Bangkok, seducente 
città dai mille contrasti. Vivremo la capitale “like a local”, spostandoci in longtail, taxi-khlong, Sky Train, tuk tuk e in monopattino elettrico, perfetto per 
intrufolarsi nel segreto labirinto di stretti vicoli della vecchia Bangkok. Non possono di certo mancare i piaceri dello shopping in Thailandia ma proposti in 
chiave alternativa. Al mercato notturno di Chang Chui, tra bancarelle d’epoca, gallerie d’arte, street art e street food, sco priremo una Bangkok innovativa in 
un’atmosfera insolita e creativa nutrita dalla generazione più giovane e allo stesso tempo attaccata alle sue tradizioni. Visiteremo poi il Mae Klong Market 
Train da una prospettiva diversa da solito, direttamente a bordo sul treno che entra nel villaggio! Ed infine un po’ di shopping sull’acqua al pittoresco 
mercato galleggiante di Amphawa. Il viaggio si conclude con un’estensione balneare che si distingue dal classico soggiorno mare per la scelta delle località 
nonché delle strutture, per riconnettervi con voi stessi e rilassarvi lontano dal trambusto: un boutique hotel nei pressi del villaggio di pescatori di Bophut a 
Ko Samui o a Ko Ngai in un resort realizzato con materiali naturali. L’originalità di questo viaggio in Thailandia: Raccogliere il riso in un villaggio Akha, 
Dormire in eco-lodge e in homestay, Cimentarsi nel Muay Thai e Fon Jeung, Viaggiare in treno dal Nord a Bangkok, Pedalare nel Parco storico UNESCO di 
Sri Satchanalai e nelle campagne di Phrao e Sukhothai, Shopping nei mercati più alternativi dei dintorni di Bangkok, Girare Bangkok in monopattino 
elettrico, Soggiorno mare eco – responsabile. 
 
Viaggio in condivisione con altri Tour Operator italiani con guide locali parlanti italiano. Garantito con un minimo 2 partecipanti ed un 

massimo di 10 persone, nel 2021 il tour parte da Chiang Mai di martedì nelle seguenti sei date: 20 Aprile; 8 Giugno; 10 Agosto; 21 
Settembre; 19 Ottobre; 7 Dicembre. 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;    trattamento indicato nel programma;    
trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma;    guide e assistenti locali parlanti italiano;    voli da Bangkok a Ko Samui o Krabi e viceversa;    kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio;    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad €  1.000), con 
possibilità di integrazione. 

 
 


